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IL MUSEO STORICO REALE MUTUA CELEBRA IL DECENNALE 
OLIMPICO CON UN’APERTURA STRAORDINARIA 

   

In occasione di “Torino  2006-2016: il viaggio continua”  
torna a Torino l’emozione olimpica e la Società Reale Mutua di Assicurazioni  

è pronta a rievocare un evento unico e indimenticabile. 
 

Torino, 24 febbraio 2016 – Reale Mutua, sponsor ufficiale dei XX Giochi Olimpici e dei IX Giochi 
Paraolimpici Invernali di Torino 2006, è lieta di festeggiare il decimo anniversario dell’evento che si 
terrà a Torino dal 26 al 28 febbraio prossimi. Per l'occasione il Museo Storico Reale Mutua, sito in 
via Garibaldi 22, aderirà alla notte bianca di sabato 27 febbraio con l'apertura straordinaria delle 
sue sale, dalle ore 14.30 alle ore 24.00. 
 

Reale Mutua, da sempre presente e vicina al territorio sul quale opera da quasi 200 anni,  partecipa 
con entusiasmo a questo straordinario momento che accende nuovamente i riflettori sul capoluogo 
piemontese e sulle sue valli. Tre giorni di festa ricchi di appuntamenti che faranno rivivere 
l'atmosfera, la passione, l’entusiasmo contagioso di quei giorni e vedranno protagonisti il mondo 
dello sport, i volontari e la cittadinanza.  
 

Sabato 27 febbraio sarà una serata speciale e il Museo Storico Reale Mutua, all’interno del suo 
tradizionale percorso espositivo che racconta come la storia della Società sia strettamente legata a 
quella della Città di Torino e del territorio piemontese, ricorderà il suo coinvolgimento nell’evento 
olimpico attraverso la campagna pubblicitaria, a suo tempo dedicata alla manifestazione, ed 
esporrà la fiaccola olimpica, oggetto simbolo delle Olimpiadi. 

«Celebrare l’anniversario dei XX Giochi Olimpici Invernali significa rivivere tutti insieme l’orgoglio e 
le emozioni di una vera capitale dello sport, della cultura e del turismo al centro della scena 
internazionale - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - Noi di Reale 
Mutua siamo fieri di averne fatto parte nel 2006 e, con lo stesso spirito, abbiamo rinnovato il nostro 
sostegno anche in occasione del decennale aprendo le sale del nostro Museo Storico, per 
condividere una storia che è una ricchezza di tutti noi, espressione della nostra cultura, frutto del 
nostro passato e stimolo per il futuro». 

Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group nel quale operano circa 3 mila dipendenti per tutelare più di 3,5 
milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi 
Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 340 agenzie. La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del 
mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 455%.  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.realegroup.eu 
Ufficio Stampa Reale Group 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Katia Rabbiolo – 011 4312290   
ufficiostampa@realegroup.eu 
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